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.32 S&W LONG WC

Il classico bossolo Lapua .32 S&W Long per il tiro di PGC grosso 

calibro UITS. Qualsiasi tiratore che vuole avere il meglio deve 

utilizzarlo per la massima precisione di ricarica  concentrandosi 

solo sulla gara e non sulle preoccupazioni del materiale ricaricato.

Realizzato con la tipica dedizione di Lapua per la precisione, il 

nuovo bossolo 6 Creedmoor è stato progettato e ricavato dal 

leggendario 6,5 Credmoor con  palle del 6 mm per raggiungere 

velocità più elevate con traiettorie più tese a rinculo ridotto. 

Bossolo perfetto per discipline come il PRS.

6MM CREEDMOOR

Realizzato con la tipica dedizione di Lapua per la 

precisione, il nostro nuovo bossolo 6.5 Creedmoor è 

stato solo leggermente raffinato, per renderlo ancora 

migliore. Abbiamo optato per inneschi small rifle, che 

normalmente producono un’accensione della polvere 

ottimizzata e quindi miglior accuratezza, al posto 

dei classici large che sono usati in bossoli di medie 

dimensioni come appunto il 6,5 Creedmore.

6.5 CREEDMOOR

Il bossolo più popolare tra i tiratori di bench rest in quanto più 

del 90% dei tiratori mondiali lo usa per ottenere il 6mm PPC. Il 

.220 russian è prodotto con materiali di altissima qualità e con 

tolleranze infinitesimali che ne  permettono una ricarica quasi 

eterna… talvolta si è riusciti a ricaricare lo stesso bossolo 200 

volte. 

.220 RUSSIAN

Lapua offre questo nuovo bossolo migliorato nelle caratteristiche 

strutturali agli amici del tiro di precisione. Il.222 Rem è un vero 

bossolo match con tolleranze estreme di concentricità e di 

spessore del colletto come il suo fratello maggiore .223 Rem. La 

vera qualità Lapua è ora disponibile anche per i piccoli “giochi2 

di caccia.

.222 REMINGTON

Il bossolo match è prodotto con le più elevate tolleranze e con la 

migliore concentricità, rinforzo della base e spessore sottile delle 

pareti. Costanza  della qualità di  produzione garantisce costanza 

nei risultati. inoltre una maggiore capacità del bossolo garantisce 

un più alto potenziale di velocità. Costruzione solida ottimizzata 

nella durezza e nella struttura del metallo permettono un ciclo di 

ricariche elevatissimo.

.223 REMINGTON

Lapua ha introdotto la qualità match anche nei 

bossoli  di classica produzione. Dal tiro Varmint alla 

lunga distanza il 22.250 rimane ancosra uno dei più 

potenti e versatili calibri .22. Concentricità superiore, 

resistenza, uniformità ed eccellenza sotto ogni 

dettaglio garantiscono relax mentale  per concentrarsi 

solo sullo scatto sapendo di aver camerato il meglio.

.22-250 REMINGTON

Senza esagerare il migliore della Sua categoria. Lo standard al 

quale tutti gli altri aspirano.

6MM BR NORMA

Il leggendario calibro per i piccoli “giochi” di caccia 

moderni. Questo bossolo ha le stesse caratteristiche 

del Suo rivale .308 Win.

.243 WINCHESTER

Il 6.5x47 ha lo stesso diametro della base e la stessa 

lunghezza del .308 win permettendogli di essere 

utilizzato negli stessi otturatori, azioni e caricatori. 

Un vero capolavoro che si adatta a tutte le discipline, 

caccia e tiro.

6.5X47 LAPUA

Il 6.5 grnedel ha la base a coda per meglio fissare 

l’azione dell’ AR15 e migliora le caratteristiche già 

ottime del 223 Rem. Questo calibro sta continuamente 

aumentando di popolarità tra gli amanti dell’ AR15 che 

richiedono poco rinculo ed accuratezza nel tiro durante 

il brandeggio.

6.5 GRENDEL
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I vecchi soldati non muoiono mai… ed il 6.5x55 Swedisch ne è la prova . 

Cacciatori e tiratori di precisione continuano ad utilizzarlo preferendolo a 

mpolti altri calibri.

6.5X55 SWEDISH

Il calibro favorito dai tiratori di tiro a lunga distanza. E da tutti i tiratori che 

amano la palla .264

Il 7mm-08 è stato introdotto per dominare il tiro a lunga 

distanza, offrendo una superba combinazione fra potenza, 

rinculo e precisione, e diventare un punto fermo per i cacciatori.

Il 7x64 è stato introdotto nel 1917 dal designer tedesco Wilhelm 

Brenneke, meritandosi una forte reputazione in Europa come 

munizione versatile per tutte le condizioni di caccia. 

6.5-284

7MM-08 REMINGTON

7X64

Calibro moderno che ci consegna caratteristiche balistiche simili 

al 6.5x55 ma camerato in azioni corte. Unisce versatilità estrema  

sia nella caccia che nel tiro di precisione (campionati USA di 

Fort Perry) allo standard Lapua che tutti i ricarica tori ormai 

conoscono.

.260 REMINGTON

Il cavallo di battaglia della Lapua. Il 308 ha 

scritto una nuova pagina della qualità nel 

mondo della ricarica e continua ad essere lo 

standard al quale tutti ambiscono.

.308 WINCHESTER

Bossolo introdotto e sviluppato in collaborazione con il Palma 

team americano. Qualitativamente uguale al 308 Win ma con 

il foro dell’ innesco small per migliorare la costanza dei tiri a 

lunga distanza e per soddisfare le richieste più estreme dei 

tiratori più provetti.

.308 WINCHESTER PALMA

Il mitico 30.06 offre grandissimo potere 

d’arresto, superiore al .308 win, ma permette 

la stessa qualità di ricarica per i tiratori che 

non vogliono tralasciare la precisione.

.30-06 SPRINGFIELD

Il 7x65R come il 7x64 ma leggermente più potente, 

mantiene una forte reputazione in Europa come munizione 

versatile per tutte le condizioni di caccia. 

7X65R
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Lavorazione estrema per un calibro estremo… 

quando per tiri a lunga distanza ci si appoggia 

a questo calibro si può contare sulle tolleranze 

garantiite dalla Lapua.

7.62X53R

Il 8x57 IS è stato introdotto nel 1905 ed è stato il calibro per 

eccellenza usato dall’esercito Tedesco. Usato comunemente 

nelle pianura Africane, e principalmente in Europa per cervo 

e cinghiale si è guadagnato una reputazione invidiabile  in 

condizioni di partite di vasta gamma.

Il calibro più diffuso ha ora bossoli che ne 

possono enfatizzare anche la precisione. 

Quando è arrivato nel mondo sportivo questo 

bossolo ha aperto nuove frontiere ai tiratori 

agonisti che usano questo calibro.

7.62X39

L’ originale e leggendario calibro per tiri di precisione a lunga distanza che 

è anche il miglior amico e prima scelta dei corpi speciali di tutto il mondo. 

Tutti lo hanno imitato ma nessuno lo ha mai eguagliato.

.338 LAPUA MAGNUM

Potere d’arresto allo stato puro per “giochi” di caccia grandi e pericolosi. Un 

partner che ti allunga la vita.

9.3X62

8X57IS

Il bossolo Lapua standard per combinazioni di armi d’ elite 

come i sovrapposti, drillings e vierlings. Non importa che tipo 

di “gioco” stai praticando, importa solo che qualsiasi cosa 

accada tu non debba lamentarti delle performance della 

qualità della tua munizione ricaricata. Decine di ricariche ti 

sveleranno il segreto dell’ incredibile qualità dei bossoli Lapua.

8X57IRS

Uno sviluppo recente basato sul .338 Norma Magnum con il 

collo fino al calibro .30, il .300 Norma Magnum è stato adottato 

come la cartuccia Advanced Sniper dell’esercito americano 

“per lunghezze extra oltre i 1 500 metri”. Oltre ai suoi compiti 

militari, la munizione .300 è sicura di trovare posto per tiratori 

e cacciatori competitivi per lungo raggio. Lapua è lieta di 

aggiungere questo impressionante bossolo per fucile alla nostra 

linea!

.300 NORMA MAGNUM

Studiato sul bossoli 416Rigby, il 338 Norma Magnum è stato 

sviluppato da J. Sloan e D. Kiff come cartuccia sportiva 

a lungo raggio. Norma ha adottato il progetto e lo ha 

standardizzato con CIP nel 2010. L’esercito americano ha 

stimolato lo sviluppo di alcune mitragliatrici con calibro .338 

Norma, che sarebbero state in grado di fornire una superba 

capacità a lungo raggio. Con l’ineguagliato standard di 

qualità di Lapua, le nostre nuove munizioni .338 Norma 

Magnum, sono una scelta per le applicazioni di tiro extra a 

lungo raggio.

.338 NORMA MAGNUM
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COMPONENTS
CALIBER BRASS CASES

Product No. Designation PREZZO PER 100 PEZZI

5.69 mm (.224) 4 PH 5002 .222 Rem. € 82,50

4 PH 5003 .223 Rem. € 82,50

4 PH 5013 .220 Russian € 128,50

4 PH 5001 .22-250 Rem. € 108,00

6 mm (.243) 4 PH 6009 .243 Win. € 111,00

4 PH 6022

4 PH 6046

6 mm Creedmoor

6 mm B.R. Norma

€ 134,00

€ 97,00

6.5 mm (.264) 4 PH 6012 6.5 x 55 SE € 97,00

4 PH 6030 6.5 - 284 € 129,50

4 PH 6010 6.5 x 47 Lapua € 129,00

4 PH 6020 6.5 Grendel € 127,00

4 PH 6023 *NEW 6.5 PRC € 156,00

4 PH 6050 .260 Rem. € 111,00

4 PH 6011 6.5 Creedmoor (innesto SMALL) € 131,00

4 PH 6013 6.5 Creedmoor LRP (innesto LARGE) € 131,00

7 mm (.284) 4 PH 7284 *NEW .284 Vinci        € 132,00

4 PH 7095 7 mm-08 Rem.                      € 111,00

4 PH 7105 7 x 64                      € 132,00

4 PH 7107 7 x 65R                   € 134,00

7.62 mm (.308) 4 PH 7217 .308 Win. € 87,00

4 PH 7215 7.62 x 53R € 135,00

4 PH 7226 .308 Win. Palma € 98,00

4 PH 7090 .300 Norma Mag.   € 204,00

4 PH 7096 *NEW .300 Win Mag.   € 156,00

4 PH 7098 *NEW .300 PRC   € 156,00

4 PH 7068 .30-06 Springfield € 108,00

7.62 mm  (.311) 4 PH 7074 7.62 x 39 € 77,00

8 mm (.323) 4 PH 8030 8 x 57 IS € 117,00

4 PH 8031 8 x 57 IRS               € 132,00

8.61 mm (.338) 4 PH 8068 .338 Lapua Mag. € 325,00

4 PH 8090 .338 Norma Mag.  € 327,50

9.3 mm (.366) 4 PH 9050 9.3 x 62 € 139,00

COMPONENTS
CALIBER BRASS CASES

Product No. Designation PREZZO PER 1000 PEZZI

.32 (7.65 mm) 4 HH 8021 .32 S&W Long € 332,00

*NEW nuovi prodotti Lapua 2021 con disponibilità e consegne per fine gennaio 2021.
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Art. Calibro Prezzo (€)

4 HH 9033 .9 FAR 35,00x100 pz

4 PH 7040 .7,65 BROWNING - BERDAN 35,00x100 pz

4 HH 9013 .38 SPECIAL 30,00x100 pz

4 PH 8004 8,2X53 BERDAN 90,00x100 pz

4 PH 5004 .221 REM. FIREBALL 86,90X100 pz

BOSSOLI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE


